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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONE SICILIA
IL DIRIGENTE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 9 - LOTTO 12" - ATTIVA DA
MAGGIO 2021 FINO A NOVEMBRE 2022 - BUONI PASTO PERSONALE DI
MAGISTRATURA.
CIG: Z9735E85FC

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti) e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 52/2012 convertito con L. 94/2012 (c.d. "spending review 1");
VISTO il D.L. 95/2012 convertito con la L 135/2012 (c.d. "spending review 2");
VISTO il D.L. 83/2012 convertito con la L. 134/2012 (c.d. Decreto Sviluppo);
VISTO il Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti, emanato (deliberazioni delle Sezioni Riunite Corte
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti (deliberazione a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012;
VISTO il Regolamento Autonomo di Amministrazione e contabilità adottato con
delibe~azio~e della Corte dei conti - Consiglio di Presidenza dell'08/04/201~pubbhcato m G.U. n. 93 del 19.04.2019;
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CONSIDERATO che l'art. 26 della legge 488/1999 e l'art. 1 della Legge 296/2006,
comma 450, impongono alle pubbliche amministrazioni lapprovvigionamento
mediante il ricorso alle convenzioni/ accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. ed
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che con la Circolare n. 55 del 29 novembre 2019, in continuità con
quanto già disposto con la precedente Circolare n. 21del19 marzo 2019, il Segretario
generale della Corte di conti, ha previsto il decentramento presso i SAUR della
gestione dell'intera procedura contrattuale di adesione alla Convenzione Consip, per
la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto, anche per il
personale di magistratura;

VERIFICATO che sul sito www.acquisinretepa.it è attiva la Convenzione Consip ed.
9 Lotto 12, aggiudicato per la Sede della Sicilia alla Società EDENRED ITALIA SRL,
attivato con decorrenza Maggio 2021 e con scadenza Novembre 2022:

CONSIDERATO che per poter procedere all'ordinazione ed all'acquisizione mensile
dei buoni pasto in formato cartaceo, maturati dal personale di magistratura in
servizio presso questa Sede regionale, si rende necessario aderire preventivamente
alla Convenzione Consip "Ed. 9- Lotto 12" (Maggio 2021/Novembre 2022);

CONSIDERATO che occorre procedere all'adesione alla suddetta convenzione per
un quantitativo presunto di n. 856 buoni pasto cartacei, ciascuno del valore di€. 7,00,
per un importo di€. 4.802,16 + iva 4%, secondo quanto stimato da questo Servizio;

RITENUTO di dover nominare, nell'ambito di questa Sede regionale, un Referente
dell'Unità approvvigionante che provveda alle procedure di ordinazione mensile
dei buoni pasto cartacei per il personale di magistratura, in adesione alla suddetta
Convenzione Consip;

DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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con la Società Edenred Italia S.r.l., per la fornitura di n. 856 buoni pasto cartacei del
valore nominale di€. 7,00, per un importo complessivo di€. 4802,16 iva 4 % esclusa;
3. di nominare quale Responsabile per l'approvvigionamento dei buoni pasto
cartacei mensili la Sig.ra Maria D'Angelo, Funzionario amministrativo, in servizio
presso la Segreteria di questo SAUR, che dovrà provvedere alla procedura
dell'ordinazione, secondo le quantità necessarie che vengono comunicate
mensilmente dal Servizio del trattamento economico per il personale di
magistratura;
4. di stabilire che la spesa determinata verrà impegnata sul capitolo 2250 / 01 - Es.
2022;
5. di trasmettere la presente al Funzionario Delegato, al Consegnatario, per quanto
di rispettiva competenza;
6. di trasmettere la presente al Referente dell'Unità approvvigionante, per quanto di
competenza;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, in
ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016.
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